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MEDIARE I CRIMINI:  
UTOPIA O REALTÀ? 
Un breve percorso alla scoperta 
della mediazione reo-vittima 
 
Milano, 1 agosto 2019 
Ore 9.00-11.00 
 
 
Seminario di aggiornamento per mediatori 
civili e commerciali, in conformità alla 
previsione di cui all’art. 18 lett. g) del D.M. 
18 ottobre 2010 n. 180. 

 
 
Al fine di garantire la resa ottimale 
dell’intervento formativo, il corso prevede 
un numero massimo di 20 partecipanti. 
 
 

 

Il mondo della mediazione è ampio e articolato 
e varie sono le modalità di intervento.  
 

Uno degli ambiti in cui la mediazione trova 
innumerevoli casi di applicazione è quello della 
giustizia riparativa e della mediazione 
penale. 
Con questo seminario, si vogliono illustrare le 
caratteristiche principali del paradigma 
riparativo, spiegando le particolarità della 
mediazione penale e le modalità di utilizzo 
pratico di questo strumento con uno specifico 
riferimento al cosiddetto ‘modello di Milano’. 
Durante il seminario si farà costante 
riferimento a casi seguiti direttamente dal 
docente. 
 
 
 
 
 
 

In aula 
 
 

 
 

Carlo Riccardi, Camera Arbitrale di Milano, 
Responsabile della formazione; mediatore; 
criminologo. 
Dal 1997 è attivo nel campo della mediazione 
penale con particolare attenzione alle 
dinamiche di vittimizzazione. 
Presta la propria attività da oltre un decennio 
presso il Centro per la Giustizia Riparativa e 
per la Mediazione del Comune di Milano. 
Dal 2014 è impegnato nella formazione dei 
mediatori e nello sviluppo della mediazione 
penale in Bolivia. 
Si occupa di mediazione nell’esecuzione della 
pena; svolge la funzione di Giudice Esperto 
presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. 
 

Info 
Camera Arbitrale di Milano 
Tel: 02 8515.5345/4496 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 
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ISCRIZIONI 
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro lunedì 29 luglio 2019. 
 

COSTI  
Euro 70,00 (IVA esente)*. 

La quota di iscrizione comprende: colazione e attestato di partecipazione al corso. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
- online con carta di credito sul sito www.camera-arbitrale.it (contestualmente all’iscrizione); 

- bonifico a favore di Camera Arbitrale di Milano 

Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano 

ABI: 05696 - CAB: 01600 - CIN: W - SWIFT: POSOIT22 - C/C: 000061000X20 

IBAN: IT53 W 05696 01600 000061000X20 

CAUSALE: nome e cognome del partecipante + FOR/19/00023 

 
FATTURAZIONE 
CAM provvederà a emettere regolare fattura per l'importo corrispondente. 

Una volta effettuato il pagamento, la fattura sarà inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

indicato dal partecipante nella scheda di iscrizione online. 
 

RINUNCE E RIMBORSI 
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro il 29 luglio 2019 inviando una e-mail all’indirizzo 

eventiadr@mi.camcom.it 

Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso.  

CAM si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 
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Tel: 02 8515.5345/4496 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 

 

______________________________________ 

* quota di partecipazione esente IVA in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2011 


